Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 651 / 2012
Responsabile del procedimento: d.ssa Clara Talamini

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO APT PER SVOLGIMENTO FUNZIONI
ENTE CAPOFILA ATS WELCOME2VENICE CONVENTION BUREAU.
Il Dirigente
Premesso che con:
i. la deliberazione del Consiglio provinciale (di seguito Dcp) n. 90 del 13/12/2011 è stata approvata
l’adesione all’Associazione temporanea di scopo (di seguito denominata Ats) Welcome2Venice
Convention Bureau, valida fino al 31 dicembre 2014, per lo sviluppo anche nella nostra
provincia del turismo congressuale;
ii. la medesima deliberazione il Consiglio provinciale ha stabilito che le funzioni di Ente capofila
dell’Ats Welcome2Venice Convention Bureau sarebbero state svolte dalla Provincia di Venezia e
che a tal fine si sarebbe avvalsa dell’operato dell’Azienda di promozione turistica (di seguito
Apt) della Provincia di Venezia e segnatamente per la gestione organizzativa, amministrativa e
contabile dell’Ats in questione;
iii.atto pubblico in data 29/2/2012 a rogito notaio Paolo Chiaruttini di Venezia è stata costituita
l’Ats in parola Welcome2Venice Convention Bureau;
richiamata l’informativa Id-999144 del 07/03/2012 alla Giunta provinciale relativamente al
conferimento d’incarico all’Apt della Provincia di Venezia per lo svolgimento dei compiti di cui al
punto 4) dell’Atto costitutivo dell’Ats Welcome2Venice Convention Bureau;
atteso la necessità di provvedere urgentemente alla registrazione per l’immediata operatività
dell’Ats, anche in ottemperanza a quanto previsto dall’atto di costitutivo dell’Ats medesimo;
richiamata la determinazione dirigenziale (Ddp) n. 3250/2011 con cui, fermo restando il ruolo
istituzionale di Capofila dell’Amministrazione provinciale, per la gestione dell’Ats del Convention
bureau, perciò avvalendosi dell’Apt della Provincia di Venezia, è stato anche impegnato l’importo a
questo scopo destinato all’Apt medesima;
visto il Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli Enti locali, giusta Dlgs 267/200 e sm, lo
Statuto della Provincia e i Regolamenti provinciali, nonché l’Atto costitutivo dell’Ata;
determina
1. di conferire l’incarico all’Azienda di promozione turistica (Apt) della Provincia di Venezia per lo
svolgimento dei compiti di cui al punto 4) dell’Atto costitutivo dell’Ats Welcome2Venice
Convention Bureau;
2. che l’Apt svolga nell’interesse e per conto della Provincia di Venezia tutti i compiti e le attività
del Capofila mandatario e specificatamente quelle previste dai punti 4), 12) e 13) dell’Atto
costitutivo l’Ats, in particolare :
a) ha i poteri di firma e rappresentanza in nome e per conto dell’Ats (punto 4), esercitati dal
legale rappresentante, ovvero dai suoi sostituti o delegati, e saranno impegnativi nei confronti
degli Associati e dei terzi, senza obbligo di ulteriori formalità;
b) provvede alla gestione amministrativa dell’Ats in nome e per conto dell’Ente capofila
mandatario, e a tal fine l’Apt provvederà ad individuare la figura di Responsabile
amministrativo dell’Ats (punto 12), con obbligo di rendicontazione agli organi e membri
dell’Ats stessa;
c) provvede altresì ad ogni altro adempimento, obbligazione o formalità in capo all’Ente capofila
mandatario, con esonero di qualsivoglia responsabilità in capo alla Provincia di Venezia;
2. che eventuali oneri saranno a carico dell’Ats Welcome2Venice Convention Bureau.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

